COMUNE DI VALLATA
Provincia di Avellino
Corso Kennedy, 3 - Cap. 83059 - Tel.: 0827 91008

Fax: 0827 91870

E mail: architetto@comune.vallata.av.it - P.I.: 00662180645 - Cod. Fisc.: 81000190645

Prot. Nr.2538 del 04/05/2018

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PAPA GIOVANNI
XXIII NEL COMUNE DI VALLATA (AV) MEDIANTE ASTA PUBBLICA

AVVISO DI VENDITA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO
-

-

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/05/2016 si è determinato di
alienare il fabbricato sito in Vallata in Via Papa Giovanni XXIII censito al N.C.E.U. al foglio
17 - p.lla 1558 (ex p.lla 585);
che con determina del Responsabile del Settore Tecnico nr. 56 del 30/04/2018 è stata
approvata la determina a contrattare ed approvato l’Avvisto d’Asta pubblica;
RENDE NOTO

-

che il giorno 06 giugno 2018, alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Vallata (AV),
ubicata al Corso Kennedy, nr. 1, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita dell’immobile di
proprietà Comunale, meglio descritto al punto 2.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- COMUNE di Vallata – Corso Kennedy
- Tel. (+39) 0827/91008 - Fax (+39) 0827/91870
- Codice Fiscale e Partita Iva: 81000190645
- P.E.C. segreteria.vallata@asmepec.it
- E-mail : comune@comune.vallata.av.it
- Web : http://www.comune.vallata.av.it
2. DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile da alienare è situato nel Comune di Vallata (AV) in Via Papa Giovanni XXIII.
E’ distinto in catasto (N.C.E.U.) al Foglio 17 p.lla 1558 (ex 585), Cat. A/4, composto da 3 vani con
superficie catastale di 63 mq e rendita di € 140,99.

L’immobile viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i diritti e gli obblighi
inerenti, servitù attive e passive, pertinenze e accessioni, usi, azioni e ragioni. A tale scopo si precisa
che il fabbricato versa in stato fatiscente ed in parte crollato e/o demolito; è tuttavia possibile un
intervento di ristrutturazione, alle condizioni previste dalle norme vigenti.
3. PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base di gara è stabilito in € 5.205,69 (Euro cinquemiladuecentocinque/sessantanova). Sono
ammesse solo offerte al rialzo.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vallata, sito in Corso Kennedy, 183059 Vallata (AV), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 giugno 2018 in un plico chiuso,
idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, il quale deve riportare all’esterno, oltre
all’intestazione e l’indirizzo del concorrente la seguente dicitura: “OFFERTA ASTA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE FABBRICATO NEL COMUNE DI VALLATA”
Il termine sopra stabilito è perentorio; eventuali offerte pervenute oltre detto termine verranno
automaticamente escluse dalla procedura.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine sopra stabilito.
Tale plico deve contenere due distinte buste chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, con le seguenti diciture:
BUSTA N° 1 con la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente, pena
l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione, da prodursi solo in originale:
a) Domanda di partecipazione all’asta con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando l’apposito modello A)
b) Ricevuta attestante il deposito cauzionale infruttifero di € 520,00 (cinquecentoventi/00), pari al
10% del prezzo posto a base d’asta, da effettuarsi alternativamente mediante Assegno Circolare o
Fideiussione Bancaria intestata a COMUNE DI VALLATA – SERVIZIO DI TESORERIA;
BUSTA N° 2 con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente, pena l’esclusione dalla gara,
l’offerta economica redatta utilizzando l’apposito modello B) in competente marca da bollo da €
16,00, sottoscritta dalla persona fisica concorrente o dal legale rappresentante della persona giuridica
concorrente (nel caso di soggetti offerenti congiuntamente l’offerta economica deve essere
sottoscritta da tutti gli offerenti), con l’indicazione del prezzo offerto in euro espresso sia in cifre che
in lettere.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere si terrà conto di
quest’ultimo.
L’offerta e le dichiarazioni presentate devono essere redatte in lingua italiana, e alle stesse dovrà
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità, di tutti i sottoscrittori.
Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica di un documento
d’identità di tutti i sottoscrittori l’offerta.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse:
- le offerte che giungono in ritardo per qualsiasi causa;
- le offerte mancanti anche di uno solo dei documenti sopra richiamati;
- le offerte i cui plichi (esterno e interni) non siano idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura;
- le offerte le cui autocertificazioni risultino incomplete e/o prive della firma ovvero mancanti della
fotocopia di valido documento di identità.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del 04/06/2018.
Tale termine è perentorio e non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre detto termine.
Il recapito della busta sigillata contenente l’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine sopra
stabilito.
7. CAUZIONE PROVVISORIA
All’offerta dovrà essere allegata, pena esclusione, una cauzione provvisoria, pari al 10% del prezzo
base di gara, e quindi di € 521,00, da costituirsi mediante una delle seguenti forme:
a) assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Vallata (AV);
b) fideiussione bancaria o assicurativa, avente validità di almeno centottanta giorni, con clausola di
pagamento a semplice richiesta;
La cauzione sarà svincolata per i concorrenti che non risulteranno aggiudicatari in seguito
all’aggiudicazione definitiva a opera del competente Servizio.
La mancata produzione della cauzione provvisoria, comporterà l’esclusione dalla gara.
Si precisa che non verranno in alcun modo accettati assegni bancari o altre forme di versamento
diverse da quelle sopra indicate.
8. DATA E LUOGO DELLA GARA
La gara si svolgerà il giorno 06/06/2018 alle ore 10,00 presso il Comune di Vallata (AV) e sarà
presieduta dal Responsabile del Settore Tecnico, ovvero da altro dipendente a tal fine preposto e
delegato, che sarà assistito da altri due dipendenti, uno dei quali con funzioni di segretario.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara:
a) Tutte le persone fisiche che:
1. siano in possesso della capacità di agire;
2. siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non abbiano a
proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità ovvero
sentenze di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non abbiano in corso a proprio carico i
relativi procedimenti;
3. non siano sottoposte a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione delle misure di
cui alla normativa contro la criminalità mafiosa (non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965 e s.m.i.);
4. non incorrano in alcuno dei speciali divieti di comprare stabiliti dall’art. 1471 del Codice Civile;
b) Le Imprese, le Società, gli Enti e le Associazioni che:
1. siano iscritte ai registri delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui hanno sede o registro
equivalente dello Stato aderente all’Unione Europea alla data di sottoscrizione dell’offerta;
2. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono
stabilite, e che a carico delle medesime non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una
delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente secondo la legislazione dello Stato in
cui sono stabilite, e che procedure del genere non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla
data dell’avviso d’asta, né si trovino in stato di cessazione e/o di sospensione dell’attività;
3. che nei loro confronti non siano operative misure cautelari interdittive ovvero di divieto di stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

4. che nei loro confronti non sia stata emanata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quale definiti dagli atti
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
5. che il titolare, se trattasi di impresa individuale, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo
e indipendentemente dai poteri di rappresentanza, tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in
accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo
di società, ente o associazione:
- non siano sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione delle misure di cui
alla normativa contro la criminalità mafiosa (non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965 e s.m.i.;
- siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non incorrano in alcuno dei speciali divieti di comprare stabiliti dall’art. 1471 del Codice Civile;
Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere fatta per atto pubblico o per
scrittura privata, con firma autentica dal notaio, pena esclusione dalla gara.
10. AGGIUDICAZIONE
L’asta si svolgerà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta ai
sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924; l’aggiudicazione avverrà in favore
del miglior offerente.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
Non saranno ammesse offerte al ribasso;
Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale da approvarsi con determina del Responsabile
del Servizio Tecnico unitamente all’aggiudicazione e previo accertamento di quanto autocertificato
in sede di presentazione dell’offerta.
L’aggiudicatario provvisorio deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento
della chiusura della seduta pubblica della gara; l’offerta è valida ed irrevocabile per 180 (centottanta)
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
11. VERSAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto a saldo alla stipula del Contratto, da effettuarsi
entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Si specifica che, nel caso in cui la cauzione provvisoria sia stata costituita mediante una delle forme
di cui alle lettere a) dell’Articolo 5, la stessa sarà trattenuta dal Comune e concorrerà a formare
l’acconto di cui sopra; nel caso, invece, che la cauzione provvisoria sia stata costituita mediante
fideiussione, questa sarà restituita all’aggiudicatario successivamente al pagamento.
In caso di mancato versamento dell’acconto entro il termine stabilito, il Comune procederà:
- a revocare l’aggiudicazione in favore del concorrente vincitore della gara;
- a trattenere la cauzione provvisoria;
- a valutare, a suo insindacabile giudizio, se procedere a un nuovo avviso di vendita oppure se
aggiudicare al concorrente immediatamente successivo nella graduatoria dei prezzi offerti.
12. STIPULA E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese inerenti o comunque derivanti dal contratto, ivi comprese
le spese notarili, imposte, tasse, frazionamenti, I.V.A. se dovuta e quant’altro.
Il Contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione definitiva.

13. PUBBLICITÀ DELL’AVVISO DI VENDITA
Al presente avviso di vendita verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune
di Vallata (www.comune.vallata.av.it).
14. CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, CAUZIONE, PAGAMENTI E ALTRE
DISPOSIZIONI
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale; tutte le spese
contrattuali e quelle inerenti al trasferimento della proprietà sono a carico dell’acquirente.
In caso di rinuncia all’acquisto o mancato versamento del prezzo ovvero mancata presentazione per
la sottoscrizione del contratto di compravendita, il concorrente verrà considerato decaduto
dall’aggiudicazione e il Comune tratterrà, senza bisogno di diffida giudiziale, il deposito cauzionale
a titolo di risarcimento, fermo restando la possibilità di agire in giudizio per gli ulteriori danni patiti;
in questo caso il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare al soggetto che segue in graduatoria.
Ai concorrenti che avranno presentato offerta senza essere aggiudicatari o che non verranno ammessi
alla gara, verrà svincolata la cauzione nel termine di giorni 30 (trenta) dalla aggiudicazione definitiva.
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa e vincolante a tutti gli effetti di legge per il soggetto
aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione resta subordinata all’adozione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva da parte del responsabile del procedimento e alla stipulazione del contratto
di compravendita
Gli effetti traslativi della proprietà si produrranno soltanto nel momento della stipula del contratto di
compravendita.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento relativo alla procedura di gara e di aggiudicazione è il Geom.
Carmine Chirichiello.
La documentazione potrà essere visionata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Vallata, nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. L’ufficio tecnico resta a disposizione per
qualunque informazione tecnica nei medesimi giorni.
Per prendere visione degli immobili contattare il Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Carmine
Chirichiello per info : Tel 0827/91008.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi, ai vigenti regolamenti in materia
ed al “Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti” e al “Regolamento Comunale di
Contabilità”
La presentazione della domanda di partecipazione all’asta pubblica e dell’offerta determina
l’accettazione delle clausole dell’avviso d’asta e dei suoi allegati.
16. PRIVACY
Il concorrente, con la partecipazione all’asta, consente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003, per tutte le esigenze procedurali, avendo la possibilità di esercitare tutti i
diritti e le prerogative previsti dalla normativa vigente.
Si informa che Titolare del trattamento è il Comune di Vallata mentre il Responsabile del trattamento
è il Sig. Giuseppe Leone.
17. NORME DI RINVIO E AVVERTENZE
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia
di alienazioni del patrimonio immobiliare.
Si richiama l’attenzione degli offerenti sulla necessità di assoluto e puntuale rispetto delle formalità
richieste dal presente Avviso, a pena di esclusione.

18. ALLEGATI
a) domanda di partecipazione all’asta e dichiarazione sostitutiva
b) offerta economica

Vallata, lì 04/05/2018

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Carmine Chirichiello

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuseppe Leone

